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OGGETTO: FRIDAYS FOR FUTURE 

 
STRIKE GLOBAL FOR FUTURE – 15 MARZO 2019   

MANIFESTAZIONE PER IL CLIMA  
FRIDAYS FOR FUTURE 

 

VENERDI’ 15 MARZO i giovani in tutti il mondo manifesteranno per salvare il Pianeta, per 

ricordare agli adulti, ai politici che loro hanno diritto al Pianeta, alla sua salvaguardia. 

L'iniziativa prende il nome di Global Strike for Future ed è stata ispirata e lanciata da Greta 

Thunberg, la sedicenne svedese che ha preso in contropiede i grandi del mondo con i suoi accorati 

speech prima a Davos poi all'ultimo forum per il clima COP24 di Katowice.“ 

La sedicenne continua a portare avanti scioperi di protesta proprio di venerdì davanti al 

parlamento di Stoccolma per chiedere maggiore attenzione al problema delle emissioni e 

dell'inquinamento dei gas serra. Fridays for future dal dicembre scorso ha attecchito anche in 

Italia autorganizzazioni in una miriade di movimenti spontanei in tutta Italia, ora alla prova di 

maturità della piazza dopo selfie ed espressione d’intenti.“  Venerdi’ 15 in tante piazze Italiane,  e 

in contemporanea nel mondo, i giovani manifesteranno per chiedere ai politici impegni concreti 

sul Clima.   
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Gli studenti dell’IIS V. CAPIROLA hanno pensato di dare anche loro un contributo visibile per 

sensibilizzare tutti sui problemi climatici e sull’urgenza di trovare risposte adeguate, attraverso un 

SIT-IN pubblico che coinvolga tutti. 

“Siamo sull'orlo di una crisi climatica globale, per scongiurare la quale occorrono misure 

concordate a livello planetario” queste le parole del Presidente Sergio Mattarella che 

recentemente, ha dichiarato, commentando gli effetti della tempesta Vaia che ha colpito il 

Bellunese. 

 

 

 

I rappresentanti degli studenti del Capirola hanno quindi pensato di proporre le seguenti attività: 

 

-  11,00 - 12,00: attività in classe di sensibilizzazione al tema con visione dei discorsi di Greta e 

approfondimento e preparazione dei manifesti da esporre; conduzione del docente dell’ora. 

Video di alcuni discorsi di Greta Thunberg  

https://youtu.be/wRXIJeedIlk 

https://youtu.be/6SnjDDC5mZM 

https://www.fridaysforfuture.org/ 

- 12,00 – 12,50 SIT-IN: le classi interessate si recheranno nel giardino interno dell’Istituto con 

cartelloni/striscioni  e faranno un SIT-IN.  

L’attività sarà sorvegliata dai docenti in servizio. Il Dirigente scolastico e i rappresentanti degli 

Studenti faranno  un breve discorso di riflessione. 

Gli studenti sono invitati a indossare qualche capo di abbigliamento di colore verde per 

simboleggiare l’ambiente. 

Una delegazione di studenti si recherà in Municipio per consegnare alcuni cartelloni prodotti. 

 

- Alle ore 12,55: termine attività: le classi che hanno lezione fino alle 13,50 rientreranno in classe 

per svolgere l’ultima ora di lezione. Le altre classi lasceranno l’Istituto.  

12,50 – 13,50 – lezione regolare 

Si raccomanda la partecipazione responsabile di tutti, il rispetto dello spazio pubblico e delle 

norme di Sicurezza. 

I rappresentanti degli studenti 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof.ssa Ermelina Ravelli 

https://youtu.be/wRXIJeedIlk
https://youtu.be/6SnjDDC5mZM
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